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La nuova BMW S 1000 XR arriva dai concessionari
BMW Motorrad e il lancio della moto sarà supportato
anche da un evento digitale.
Il 6 e 7 giugno la rete di vendita BMW Motorrad presenterà la
nuova crossover spinta dal 4 cilindri in linea di derivazione
superbike e a partire già da giovedì 4 giugno sarà on line un
ricco evento digitale di presentazione della moto.
La rete dei Concessionari BMW Motorrad nel weekend del 6 e 7 giugno è
pronta per presentare al pubblico la nuova S 1000 XR. Sarà possibile per gli
interessati prenotare la presentazione del prodotto contattando direttamente
la concessionaria, in modo da rispettare i vincoli di sicurezza e
distanziamento sociale richiesti dall’attuale emergenza epidemiologica,
oppure prenotare il test ride della nuova moto sfruttando gli strumenti digitali
presenti sul sito di BMW Motorrad Italia.
Per andare incontro anche agli appassionati che non potranno recarsi in
concessionaria, la nuova BMW S 1000 XR verrà presentata anche giovedì 4
giugno con un’innovativa modalità di lancio commerciale, ripensata in termini
digital: un “open day virtuale” che presenterà questo nuovo modello
attraverso un palinsesto video ricco di contenuti. La presentazione avverrà
sulla pagina Facebook di BMW Motorrad Italia e sul sito bmw-motorrad.it,
dove una serie di argomenti relativi alla nuova BMW S 1000 XR verranno
spiegati nel dettaglio: dalle caratteristiche di prodotto alla tecnica, dai sistemi
di sicurezza all’abbigliamento tecnico. Sarà inoltre arricchita dalle
testimonianze dei piloti ufficiali del Team BMW Motorrad WorldSBK e dalla
testimonianza di 7 giornalisti di settore, che hanno provato in anteprima
questo modello.
Palinsesto della diretta sulla pagina Facebook di BMW Motorrad Italia:
Ore 10:00 Presentazione italiana della nuova BMW S 1000 XR.
Ore 13:00 La nuova tuta X-Ride
Ore 16:00 Il sistema Emergency Call
Ore 18:00 Intervista a Tom Sykes e Eugene Laverty, del Team BMW
Motorrad WorldSBK
Ore 20:00 impressioni sulla nuova S 1000 XR da parte di giornalisti del
settore
Tutti i video saranno poi disponibili sul sito www.bmw-motorrad.it e sulla
pagina Facebook di BMW Motorrad Italia.
I materiali di stampa per le motociclette, gli accessori e l’abbigliamento
tecnico BMW Motorrad sono disponibili presso il BMW Group PressClub www.press.bmwgroup.com
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è
il costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari
e di mobilità premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e
assemblaggio in 15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2019, il BMW Group ha venduto oltre 2,5 milioni di automobili e oltre 175.000
motocicli in tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario
2019 è stato di 7,118 miliardi di Euro con ricavi per 104,210 miliardi di Euro. Al 31
dicembre 2019, il BMW Group contava un organico di 126.016 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della
propria strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la
responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società
che danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati
principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
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